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Grube Messel

Eocene Medio Germania

Grube Messel era un tempo una miniera di scisto 

bituminoso a cielo aperto, situata a circa 30km da 

Francoforte.
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Il cratere lasciato dopo la cessazione delle 

attività nel 1971 è profondo 60m e largo  700-

1000m. La sua estensione corrisponde quasi 

perfettamente con quella dello scisto bituminoso
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La roccia cavata è un’argillite laminata scura di 

colore bruno-verdastro con un contenuto di olio 

minerale pari al 5-20%

In sezione, la formazione è lenticolare , con uno spessore 

massimo di 190m. Era ricoperta da 5m di argilla nera e 

oltre 33m di sedimenti argillosi varicolori. Sotto all’ argillite 

vi sono fino a 25m di sedimenti grossolani.

Questi sedimenti risalgono al Terziario Inferiore (Eocene 

Medio 50MAF circa) e sono conservati in una fossa 

tettonica  circondati da sedimenti cristallini del 

Paleozoico

Marrone chiaro: Tefriti e materiale vulcaniclastico.
Nero: peliti bituminose stratificate intercalate da strati sabbiosi (Messel 
Formation)
Verde: Conglomerati, arenarie e sedimenti grossolani con materiale 
vulcaniclastico. 
Verde scuro: Sedimenti permiani (Moret Formation)
Rosa: Sedimenti Carboniferi, rocce cristalline: graniti e anfiboliti.
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Marrone chiaro: Tefriti e 
materiale vulcaniclastico.
Nero: peliti bituminose 
stratificate intercalate da 
strati sabbiosi (Messel 
Formation)
Verde: Conglomerati, 
arenarie e sedimenti 
grossolani con materiale 
vulcaniclastico. 
Verde scuro: Sedimenti 
permiani (Moret Formation)
Rosa: Sedimenti 
Carboniferi, rocce 
cristalline: graniti e 
anfiboliti.

Doveva far parte di 

un grande sistema 

di laghi di rift 

accompagnati da 

vulcanesimo 

precoce connesso 

con la formazione 

della fossa 

tettonica di 

Oberrhein.
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AMBIENTE SEDIMENTARIO

L’argillite bituminosa si sarebbe  depositata  al fondo 

di un piccolo lago all’inizio dell’ Eocene Medio, circa 

49 MAF
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A parte piccoli affioramenti a Nord e qualche colata 

detritica a Sud, i sedimenti di costa sono stati 

completamente erosi. 

Il lago si estendeva per pochi km quadrati ed era profondo 

qualche decina di m.

Il lago era circondato da una fitta foresta pluviale, con 

una temperatura media annuale sui 20° C

Il Lago di Messel doveva essere caldo, monomittico

subtropicale
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1) L’origine del lago sarebbe dovuta ad una risalita di 

magma che avrebbe interagito con una falda acquifera, 

provocando un’eruzione esplosiva.

1

2) Il cratere provocato dall’eruzione sarebbe poi 

diventato un lago di caldera

2
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3

3) Inizialmente al fondo del lago si sarebbe depositato il 
basalto dell’eruzione e sedimenti grossolani , 
successivamente sedimenti più fini e ricchi di materia 
organica che avrebbero fornito l’ambiente di formazione per 
i fossili
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Il Lagerstaette quindi si può definire un deposito di 

stagnazione limnica.

Di tanto in tanto il lago entrava in collegamento con 

un sistema fluviale e agiva come vasca di 

decantazione .

Tutte le parti conservabili degli organismi, 

trasportate dalla corrente o appartenute a organismi 

che vivevano nel lago, finivano inglobati nel 

sedimento argilloso del fondo.

Lì si avevano condizioni anossiche a causa 

dell’ambiente a bassa energia e per l’alto consumo 

di ossigeno dovuto alla decomposizione di masse di 

microrganismi (soprattutto alghe) che fiorivano in 

condizioni tropicali-subtropicali.
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Si avevano quindi al fondo condizioni riducenti 

che impedivano lo sviluppo di macro organismi 

bentonici, per cui non si avevano bioturbazioni.

Le carcasse dei vertebrati venivano 

completamente seppellite al fondo senza essere 

distrutte da necrofagi o disarticolate da correnti.

Scheletro completo ed 
articolato della tartaruga 
eocenica  Trionyx 
messelianus
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Le carcasse non risalivano alla superficie perché la 

pressione della colonna d’acqua era sufficiente ad 

impedire il rigonfiamento dei corpi a causa dei gas 

della decomposizione, per cui i resti si trovano in 

ottime condizioni e perfettamente articolati 

La laminazione fine dell’argillite è dovuta alla fluttuazione 

climatica annua. 

Consiste di strati ricchi di alghe, a causa della fioritura 

stagionale, che si sovrappongono ad un contesto 

sedimentario stabile costituito da vari minerali argillosi.

Il tasso di sedimentazione era basso (0.1mm l’anno) 

occasionalmente interrotto da slumps (frane subacquee)  

che provenivano dai versanti.

Si ritiene che il Lago di Messel sia perdurato per 

centinaia di migliaia di anni
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Organismi ritrovati

INVERTEBRATI

Resti di vegetali (acquatici e terrestri)

Funghi

Poriferi

Molluschi gasteropodi 

Ostracodi (calchi)

Insetti soprattutto Coleotteri, imenotteri, eterotteri, ma si 

ritrovano anche  odonati, plecotteri, blattoidei, isotteri, 

lepidotteri, ditteri, ortotteri, fasmidi, omotteri, tricotteri ecc.

Aracnidi

VERTEBRATI

Pesci d’acqua dolce e 

un’anguilla

Anfibi urodeli (1)  e anuri

Rettili cheloni, lucertole, 

serpenti coccodrilli

Uccelli

Mammiferi 35 specie 

comprendenti Marsupiali e 

Placentali 
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Mimoperadectes
Marsupiale (?)

Lypotyphla (ex 
Insettivori)

Macrocranion tenerum 
(sopra)
M. Tupaiodon (sotto)
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Leptictidium nasutum

Chirotteri
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“Ida” ossia Darwinius
Primati 
Un “mezzo” imbroglio

Scoperto nel 1983, una lastra fu esposta allo 

Smithsonian ma non venne mai studiata.

La controparte rimase nascosta per vent’anni quando 

fu  messa in vendita da un privato.

Acquistata dal Senckemberg fu studiata e classificata 

come un primate molto primitivo.

Data l’importanza venne riesaminata l’altra lastra

Si scoprì che c’erano differenze.

Dovute al fatto che gran parte della lastra B erano 

state modellate ma in realtà mancavano.
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Proviverra
(Carnivora)
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Eomanis 
Pholidota

Xenarthra, ma anche no.

Eurotamandua

Se fosse veramente  uno 
xenartro,  creerebbe 
implicazioni preoccupanti:
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Dato che è improbabile che gli Xenartri potessero 

attraversare l’Atlantico la sola spiegazione sarebbe la 

vicarianza.

Il problema è che:

Il Sud America venne separato dal Nord America (e 

quindi dall’Europa) e dall’Africa già nel Cretacico Per 

cui:

Se  Eurotamandua fosse davvero un “formichiere” 

vorrebbe dire che i formichieri erano già diffusi nel 

Cretacico 
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Il che implicherebbe che anche armadilli e 

bradipi dovevano essere presenti, quindi 

anche altri placentali evoluti…

Un riesame approfondito sembra suggerire 

che  Eurotamandua non sia un formichiere, 

ma faccia parte di un gruppo affine ai 

Pangolini.

I Dipnoi sono noti solo attraverso i coproliti. Messel è 

famosa anche per i chemofossili (indicatori attività 

batterica) fra cui biomarkers di Archeobatteri.

Si può ipotizzare che alcuni di questi biomarkers 

indichino un inquinamento da CO2 degli strati bassi 

dell’atmosfera, che avrebbe potuto causare la morte dei 

vertebrati terrestri nelle zone limitrofe, spiegando così 

l’abbondanza di ritrovamenti.
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L’avvelenamento da CO2 può anche spiegare la postura 

rilassata  di questi vertebrati, anche se l’annegamento 

può dare posture simili.

L’ipotesi dell’inquinamento 

da CO2 può spiegare 

l’abbondanza fra i pipistrelli 

delle specie  adattate a 

volare lente  rasoterra 

(Palaeochiropterygidae)  

rispetto alla scarsità di 

pipistrelli adattati a volare 

veloci e ad una certa 

altezza 

(Hassianycterididae).
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Gli insetti acquatici e i pesci potrebbero 

essere stati interessati da crisi di anossia 

e/o avvelenati da solfuro di idrogeno e/o 

ammoniaca, originati dal rimescolamento 

annuale delle acque del lago e/o dai 

tannini prodotti dalla decomposizione 

delle piante.

La qualità della 

conservazione è 

realmente 

eccezionale. I resti 

vegetali spesso 

mostrano strutture 

complesse come i 

tessuti germinativi 

e si riscontrano 

fibrille di collagene 

nelle ossa.
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Gli insetti mantengono 

le bande colorate ed i 

riflessi.

I Vertebrati sono 

conservati non 

solo come 

scheletri completi 

ma mostrano vari 

stadi ontogenetici, 

compresi embrioni 

nel utero 
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A volte gli scheletri 

dei vertebrati sono 

circondati da un 

contorno nero che 

include la struttura 

fine di penne o 

peli.
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Le parti molli dei 
vertebrati tutavia 
non sono 
conservate 
direttamente, ma 
solo la loro 
silouhette. Al SEM 
si notano granuli o 
filamenti di siderite , 
originati da una 
densa coltre 
batterica.

Successivamente il film batterico 

autolitificato diviene nero per l’infiltrazione 

e cementazione di altro materiale organico 

derivato dai vegetali . Quindi le parti molli 

di questi vertebrati eocenici  si conservano 

come repliche naturali tramite un processo 

“batteriografico”.
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Sembra he la decomposizione delle parti 

molli venga evitata dal film batterico  che 

autolitifica a causa della produzione di 

CO2 metabolica che induce la 

precipitazione del ferro presente nel lago a 

causa dell’erosione delle rocce vulcaniche 

Permiane circostanti.

Erosione rocce vulcaniche
Fornisce il Fe

Attività batterica
Produce CO2

La CO2 induce la precipitazione del Ferro 
provocando l’autolitificazione dei batteri
Che riproducono le parti molli 
dell’organismo.
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La reale conservazione  di tessuti molli come parti 

cellulari dei vegetali, scaglie delle ali dei lepidotteri, 

a volte si ha nei resti di cibo conservati all’interno 

dei visceri. 

Questi rivelano dati sulla dieta degli animali, 

permettendo di individuare i frugivori, insettivori 

folivori, carnivori ecc. 

Raramente si ha la conservazione di resti di cibo 

nei pesci, nei serpenti e negli insetti (polline)
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Durante gli scavi le lastre di argillite sono

separate lungo le laminazioni e asportate . 

Contenitori di plastica proteggono questo

materiale impregnato d’acqua evitando

l’essicazione. 

SCAVO E PREPARAZIONE

Dato che l’argillite è impregnata d’acqua, 

una volta estratta la lastra va consolidata, 

altrimenti si sbriciolerebbe a causa

dell’essiccazione all’aria. 

Il trasporto e la la preparazione è quindi

molto complessa e richiede il trasferimento

su un substrato più stabile.
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La tecnica prende il nome di Mtodo di
trasferimento su resina sintetica.

L’ esemplare viene prima preparato da un 
lato
La roccia bituminosa vien asportata
attentamente con la punta di acciaio

Si crea una parete di 2-3cm 
intorno al fossile L’argillite viene
ricpoerta da plastica per 
mantenerne l’umidità , mentre il
fossile viene essiccato finchè le 
ossa non schiariscono. 
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La plastica viene poi rimossa ed uno strato di 

resina epossidica di circa 1cm viene versato e 

lasciato indurire per circa 12 ore.

Una volta indurito la lastra viene ribaltata e si

prepara dall’altro lato. 

L’argilla viene rimossa anche dal lato

inferiore.. 

Alla fine il fossile è conservato solo sulla

lastra di resina, completamente liberato

dall’argilla. 


